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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  nel prendere atto dell’informativa resa dal Rettore in ordine a talune richieste 
formulate da studenti e non, a seguito delle ultime determinazioni assunte 
dagli Organi di Governo nella materia de qua, 

HA DELIBERATO 
di confermare le proprie delibere del 29.09.2021 e 12.10.2021. 

2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2021-2023: modifiche/rettifiche 

HA DELIBERATO 

− di approvare le modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 come riportate in narrativa, 
autorizzando la pubblicazione del documento aggiornato nell’apposita 
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo; 

− per le motivazioni di cui in premessa, di procedere alla soppressione dello 
“Sportello onestà”, istituito con D.R. 1130 del 20.04.2016. 

3.  Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing) - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023: informativa 

all’esito del dibattito, 
HA PRESO ATTO 

dell’informativa resa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT), avv. P. Squeo, in ordine all’argomento in oggetto, 
nonché delle iniziative adottate e di quelle proposte ai fini dell’adeguamento 
alla normativa/determinazioni A.N.AC. di riferimento in materia. 

3 
bis 

Modifiche in corso d’anno al Documento di Programmazione Integrata 
2021-2023 

HA DELIBERATO 

− di approvare gli interventi di modifica al Documento di Programmazione 
Integrata 2021-2023, apportati in corso d’anno, per la Sezione I – 
Programmazione Strategica di Ateneo, come riepilogati nell’allegato n. 1 
alla relazione istruttoria; 

− di rinviare all’anno 2022 le seguenti azioni intermedie previste dal Progetto 
PROG_DAI_01: 
✓ 2021_PROG_DAI_01.03 Predisposizione del regolamento in 

materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: 
predisposizione di un report relativo alle attività di supporto al 
coordinamento dei lavori entro il 30/11/2021); 

✓ 2021_PROG_DAI_01.04 Predisposizione del regolamento in 
materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: analisi delle 
tipologie e delle modalità di controllo per Direzione entro il 
30/11/2021); 

✓ 2021_PROG_DAI_01.05 Predisporre il report delle attività di 
coordinamento per l'aggiornamento delle tabelle dei procedimenti 
amministrativi (entro il 30/11/2021) 

e alla conseguente riformulazione dell’indicatore associato al progetto 
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PROG_DAI_01 e PROG_APP_02 come segue: “Numero di misure 
realizzate/Numero di misure previste dal Progetto per il 2021) *100. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

− Autorizzazione procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia della dott.ssa Angela GURRADO - RTDB 
(periodo contratto dal 27.12/2018 al 26.12.2021) 

 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di 
II fascia, nei confronti della dott.ssa Angela GURRADO, ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 
240/2010, SSD MED/18 - Chirurgia Generale (periodo contratto dal 
27.12.2018 al 26.12.2021), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia umana, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, 
per l’accesso al ruolo di professore associato; 

 che, i 0,20 P. O. da imputarsi per la chiamata de qua, gravino sul 
contingente di 7,3 P.O., già accantonato sui Punti Organico 2020, giusta 
propria delibera del 23.12.2020. 

4a Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

− Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di 
professori scuole di specializzazione area medica 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso di: 
1. n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale 
ed il settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, subordinatamente:  
 all’acquisizione del parere favorevole del “Comitato Tecnico interno 

della Regione Puglia”, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge 
Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 della 
Convenzione in premessa; 

 all'acquisizione della certificazione, da parte della Direzione Risorse 
finanziarie, dell’importo di euro 522.193,50 (costo chiamata Prima 
Fascia art. 24, co. 6 L 240/2010) sul residuo importo non impegnato 
nell’ambito del contributo finanziario di euro 25.500.000,00, assegnato 
a questo Ateneo con convenzione sottoscritta tra questa Università, la 
Regione Puglia e l’Università di Foggia in data 6/2/2019; 

2. n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere ed il settore 
scientifico disciplinare MED/14 – Nefrologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, subordinatamente:  
 all’acquisizione del parere favorevole del “Comitato Tecnico interno 
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della Regione Puglia”, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge 
Regionale 10 agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 della 
Convenzione in premessa; 

 all'acquisizione della certificazione, da parte della Direzione Risorse 
finanziarie, dell’importo di euro 522.193,50 (costo chiamata Prima 
Fascia art. 24, co. 6 L 240/2010) sul residuo importo non impegnato 
nell’ambito del contributo finanziario di euro 25.500.000,00, assegnato 
a questo Ateneo con convenzione sottoscritta tra questa Università, la 
Regione Puglia e l’Università di Foggia in data 6/2/2019; 

3. di autorizzare la rinnovazione della procedura concorsuale, bandita con 
D.R. n. 1013 del 17.09.2019, per n. 1 posto di professore di II fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore 
scientifico disciplinare MED/21 – Chirurgia toracica, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi. 

4 
pr. 

Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
- la messa a concorso di n. 1 posto di professore di seconda fascia, nel SSD 

MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio, da reclutare con le 
procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a valere sui 
PO di Ateneo disponibili; 

- l’assegnazione al Dipartimento di Economia e Finanza di n. 1 posto di 
professore di seconda fascia, da reclutare con le procedure ex art. 24, 
comma 6 della Legge n. 240/2010, nel SSD SECS-P/07 Economia 
aziendale con invito al medesimo Dipartimento a volere deliberare, con 
celerità, ai fini della successiva messa a concorso, a valere sui PO di 
Ateneo disponibili; 

- l’assegnazione al Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” di n. 
1 posto di professore di seconda fascia, da reclutare con le procedure ex 
art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, nel SSD L-ANT/10 Metodologie 
della Ricerca Archeologica con invito al medesimo Dipartimento a voler 
deliberare, con celerità, ai fini della successiva messa a concorso, a valere 
sui PO di Ateneo disponibili. 

5.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a.   Dott. Gianvito Lanave - Ratifica D.R. n. 3353 del 12.10.2021 HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3353 del 12.10.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 b.  dott. Vito PORCELLI HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata del dott. Vito PORCELLI a professore universitario 
di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23 dicembre 2020. 
La relativa spesa (rateo 2021) graverà sul bilancio di Ateneo come di 
seguito indicato: 

- per € 178,90 sull’Art. 101010101 – Sub Accantonamento n. 16053 – 
Anno 2021, giusta nota email della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa. 

 c.  prof. Edoardo DI NARO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Edoardo DI NARO quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40  – 
Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 05.11.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi 
di Foggia e la Regione Puglia; 

4)  che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.783,55 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 
13802/2021, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie 
di cui in premessa. 

 d.  prof.ssa Maria CHIRONNA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria CHIRONNA quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – 
Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 05.11.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi 
di Foggia e la Regione Puglia; 

4)  che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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• per € 2.863,00 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 
13801/2021, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie 
di cui in premessa. 

 e.  prof.ssa Paola GIORDANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Paola GIORDANO quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 – 
Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 05.11.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi 
di Foggia e la Regione Puglia; 

4)  che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 2.343,99 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 
13803/2021. 

6.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  Dott.ssa Favia Maria – S.S.D. BIO/09 - Fisiologia HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa FAVIA Maria, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24 - comma 3 - lettera A) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 
Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.11.2021; 

− che la totale copertura finanziaria, per la suddetta chiamata, gravi sul 
Fondo per la Crescita Sostenibile - Sportello “AGRIFOOD” - PON I&C 
2014-2020 (CUP B98I20000100005) del Ministero per lo Sviluppo 
Economico (MISE). 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta propria delibera del 
29.01.2021, con integrazione degli importi a seguito di variazione ISTAT 
2020, a far tempo dall’anno 2021, del costo del contratto in questione, per un 
totale di € 151.191,45 e giusta nota e-mail della competente Direzione 
Risorse Finanziarie, di cui in premessa e relativa tabella allegata di repilogo 
degli stanziamenti iscritti in Bilancio dal Dipartimento di Scienze Mediche di 
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Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMNOS): 

• per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori 
a tempo determinato” – impegno n. 2020/16665; 

• per € 32.338,50 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i 
ricercatori a tempo determinato” – impegno n. 2020/16666; 

• per € 9.111,93 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatori a 
tempo determinato” – impegno n. 2020/16667; 

• per € 2.542,02 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – impegno n. 2020/20284. 

 b.  Dott. Martino Nicola Antonio – S.S.D. VET/10 - Clinica Ostetrica e 
Ginecologia Veterinaria 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
MARTINO Nicola Antonio, quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare VET/10 - 
Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.11.2021; 

− che l’impegno di 0,50 punti organico, per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 

La relativa spesa, per il rateo 2021, graverà sul bilancio di Ateneo come di 
seguito indicato, giusta nota email della competente Direzione Risorse 
Finanziarie di cui in premessa: 

• per € 5.451,66 sull’Art. 101020101 – Accantonamento n. 
2021/13883; 

• per € 1.644,67 sull’Art. 101020104 - Accantonamento n.  
2021/13886; 

• per €    463,39 sull’Art. 104010205 - Accantonamento n.  
2021/13885. 

7.  TAR Puglia – XXXX Sentenza n. XXXXXXXXXXX c/Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro: adempimenti 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del dott. XXXXXXXXX a professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 

3. che l’impegno di 0,70 Punti Organico, a carico del medesimo Dipartimento, 
graverà sul contingente di P.O. di Ateneo disponibili; 

4. la relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo - Art. 101010101 
“Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato” – UPB 
“Amm.Centrale_Budget”, giusta accantonamento n.  2021/13892  di € 
107.610,14, dando mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie 
di procedere in conformità. 

8.  Istanza riconoscimento servizio militare HA PRESO ATTO 
del parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, reso con nota in data 
28.09.2017 acquisita al protocollo generale di Ateneo con il n. 70481 del 
04.10.2017 e ha ribadito tutti gli atti e provvedimenti fin qui adottati. 

9.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Basilicata per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi 
presso le Aziende del SSR, ai sensi della Legge n. 145/2018 e s.m.i. 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e Regione Basilicata, per l’assunzione a tempo determinato 
dei medici specializzandi presso le Aziende del SSR, ai sensi della Legge 
30 dicembre 2018, n.145 e s.m.i., previe rettifiche/integrazioni del testo 
convenzionale, secondo le formulazioni proposte dall’Ufficio e riportate in 
narrativa; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

10 Conferimento incarichi aggiuntivi al Personale Tecnico Amministrativo e 
CEL 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
1. di conferire alla XXXXXXXXXXXXXXX, Collaboratore ed Esperto 

Linguistico di madrelingua inglese, in servizio presso questa Università, n. 
1 incarico retribuito per l’insegnamento della lingua inglese B2, nel I 
semestre, presso i CdL LM54 Scienze chimiche e LM53 Scienze dei 
materiali, per conto del Centro Linguistico di Ateneo, della durata di n. 30 
ore; 

2. di conferire al XXXXXXXXXX, Collaboratore ed Esperto Linguistico di 
madrelingua inglese in servizio presso questa Univerità n. 2 incarichi 
retribuiti per l’insegnamento della lingua inglese B2 nel II semestre, presso 
il CdL LM87 Innovazione sociale e politiche di inclusione, per conto del 
Centro Linguistico di Ateneo, della durata di n. 36 ore ciascuno; 

Per l’espletamento dell’incarico sub 1) è previsto il compenso lordo di € 
1.590,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, 
a valere sulle disponibilità della Programmazione Triennale 19/21 - 
subaccantonamento n. 15598 art. 102200201; per l’espletamento di ciascuno 
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dei due incarichi sub 2) è previsto il compenso lordo di € 1.908,00 ciascuno, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, a valere 
sulle disponibilità della Programmazione Triennale 19/21 - 
subaccantonamento n. 15598 art. 102200201. 

10.  Conferimento incarichi aggiuntivi al Personale Tecnico Amministrativo e 
CEL 

 

 a.  XXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
1. di conferire XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua inglese in servizio presso 
questa Università, n. 1 incarico retribuito per lo svolgimento di corsi di 
lingua inglese; 

2. di conferire al XXXXXXXXX, Collaboratore ed Esperto Linguistico di 
madrelingua inglese in servizio presso questa Università n. 2 incarichi 
retribuiti per lo svolgimento di corsi di lingua inglese. 

Per l’attività prevista verrà corrisposto un compenso lordo di € 1.800,00 per 
ciascun corso, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa 
Amministrazione per un ammontare complessivo pari a € 9.000,00 
omnicomprensivi. L’importo complessivo da corrispondere ai titolari 
dell’incarico sarà a valere sulle risorse disponibili del Centro Linguistico di 
Ateneo – Art. 101060109. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

• per Euro 9.000,00 sull’Art. 101060109 - Acc. n. 13671 – Anno 2021. 

 b.  Selezione Pubblica Interna HA DELIBERATO 
di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese di questa Università, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di 
una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori 
dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento in premessa, 
nel corso dell’a.a. 2021/22, ai sensi del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
Il costo relativo all’affidamento di n. 300 ore aggiuntive a collaboratori ed 
esperti linguistici in lingua inglese graverà sul bilancio di Ateneo come di 
seguito indicato: 

• per € 13.467,13 sull’Art. 101050101 “Competenze fisse ai collaboratori 
ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato” – UPB 
“Amm.Centrale_Budget” - accantonamento n. 13819/2021. 

11.  Autorizzazione al comando presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
di unità di personale tecnico amministrativo 

HA DELIBERATO 
1. Di autorizzare il comando del sig. XXXXXXXXXXXXXXX, dipendente 

dell’ARPAL Puglia – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, a 
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decorrere dal mese di dicembre 2021, per la durata di un anno. 
2. Il sig. XXXXXXXXXX è inquadrato nella categoria 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. La spesa complessiva dal 01.12.2021 al 30.11.2022, sarà pari ad € 

35.447,32, di cui € 25.622,33 di retribuzione a.l., €7.647,09 di contributi 
c/amm e € 2.177,90 di IRAP; 

4. Per il rateo 2021 di retribuzione, la spesa graverà sul bilancio di Ateneo 
come di seguito indicato: 

• per € 5.907,88 sull’Art. 101070101 - Acc. n. 13672 – Anno 2021. 

12.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 
della Legge di conversione 11.08.2014. n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro con le seguenti unità di personale: 
a decorrere dal 01.08.2022 
 

• TERESA CICCOLELLA, categoria C, posizione economica 3, area 
amministrativa, in servizio presso la Direzione Appalti e Patrimonio. 

 

• VINCENZO FERRARI, categoria D, posizione economica 3, area 
biblioteche, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 
a decorrere dal 01.10.2022 
 

• SILVESTRO PELLEGRINO, categoria C, posizione economica 3, area 
amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 

13.  Personale tecnico amministrativo - Contrattazione Collettiva Integrativa: 
autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di 
“Criteri di attribuzione al personale di categoria B, C, D, EP delle risorse 
derivanti dall’applicazione dell’art. 43, comma 4 della legge n. 449/1997” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula 

dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo su “Criteri di attribuzione al 
personale di categoria B, C, D, EP delle risorse derivanti dall’applicazione 
dell’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997”; 

13 
bis 

Trattamento economico aggiuntivo/equiparativo del personale universitario 
conferito in convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-
Giovanni XXIII di Bari: aggiornamenti 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore Generale in merito all’argomento in oggetto, 
all’esito della riunione tenutasi in data 15.09.2021 tra i rappresentanti della 
Regione Puglia, di questa Università, dell’Università di Foggia, dell’AOU 
Policlinico di Bari e dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia, per la discussione del 
tema del trattamento economico dei docenti/ricercatori universitari conferiti in 
assistenza  presso le stesse Aziende Ospedaliero Universitarie (Disciplina del 
trattamento economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 
21/12/1999 n. 517) riservandosi ogni ulteriore ed opportuna determinazione in 
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merito. 

13 
ter 

Proposta di contratto di Tutor Esperto HA DELIBERATO 

− di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig.ra 
Leonarda Angelillo, categoria D 3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire 
l’affiancamento al personale impegnato nei processi amministrativi della 
Segreteria di Scienze MM.FF.NN. e Scienze Biotecnologiche; 

− che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14.  Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all’acquisto e/o 
la manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca (D.R. n. 3191 
del 30.09.2021) – Approvazione Regolamenti di uso e accesso laboratori: 

 

 a FTIR per l’utilizzo e l’accesso del Banco ottico Nicolet iS50 FTIR 
Spectrometer della Thermo Scientific - Dipartimento Interateneo di 
Fisica  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il regolamento di uso e di accesso del laboratorio FTIR, ai 
fini dell’installazione ed utilizzo di un Banco ottico Nicolet IS50 FTIR 
Spectrometer della Thermo Scientific, presso il Dipartimento Interateneo 
di Fisica. 

 b TALSEF - Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture” (DJSGE) in 
Taranto. Sede di Economia    

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il Regolamento di uso e di accesso del laboratorio TALSEF, 
ubicato presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture” (DJSGE) in via Lago 
Maggiore ang. via Ancona - Taranto. Sede di Economia. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

15.  Anticipazione - anno 2022, per l’acquisto di abbonamenti regionali annuali 
per il personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti 
linguistici, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro: 

 

 a.  Trenitalia S.p.A. HA DELIBERATO 

• di anticipare, per il 2022, la somma di € 80.000,00, per l’acquisto degli 
abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro, con recupero, in 
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dodici rate mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

• di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio di provvedere a quanto di propria 
competenza. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

− per € 80.000,00 sull’Art. 701010207 - Acc. n. 13069 – Anno 2021. 

 b.  Ferrovie del Sud - Est HA DELIBERATO 

• di anticipare, per il 2022, la somma di € 35.000,00, per l’acquisto degli 
abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro con recupero, in 
dodici rate mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

• di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio di provvedere a quanto di propria 
competenza. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

− per € 35.000,00 sull’Art. 701010207 - Acc. n. 13068 – Anno 2021. 

15 
bis 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 
catalogazione online di monografie moderne e antiche per la Biblioteca di 
Comunità UniBA – Palazzo Ateneo – Bari – CIG 8736258C28 – CUP 
H97D17000170002 - Approvazione operato e atti del Seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice – Aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
ART. 1 – Di approvare l’operato e gli atti del Seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva la gara 
europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di catalogazione online 
di monografie moderne e antiche per la Biblioteca di Comunità UniBA – 
Palazzo Ateneo – Bari, in favore della Cooperativa CAeB, con sede legale in 
Piazza Leonardo da Vinci n. 3 – 20133 – Milano, per aver conseguito il 
punteggio totale di 84,13/100. 
 
ART. 2 – Di dare atto che, l’importo contrattuale relativo al suddetto 
affidamento, è di € 268.405,00= oltre iva, a fronte della percentuale di ribasso 
offerta del 2,7% sull’importo posto a base di gara di € 275.850,00=. L’importo 
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0. 
 
ART. 3 – Di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che 
segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 
ART. 4 – Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito 
positivo delle verifiche sul possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’operatore economico aggiudicatario. 
 
ART. 5 – Di dare atto che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la 
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scadenza dei termini di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 
ART. 6 – Di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture a porre 
in essere gli adempimenti conseguenti. 
 
ART. 7 – Di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare con proprio 
provvedimento: 
 la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato utilizzando gli stessi 

canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di gara e 
dell’estratto; 

 le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

15 
ter 

Ratifica Decreto Rettorale n. 2097 del 28.06.2021 (proroga servizio di 
pulizie 01.07.2021/31.12.2021) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2097 del 28.06.2021 relativo, all’argomento in oggetto. 

15 
qua 

Servizio di pulizia degli immobili universitari - CIG 4760978355. Contratto 
Rep. 1676 del 27/6/2016 stipulato con il RTI General Service srl/Lucana 
Servizi srl/Pulim 2000 Soc. Coop., con sede in Viale del Basento – Palazzo 
Pisani – 85100 Potenza. 
Proroga - Periodo: 01.01.2022 – 30.06.2022 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, di 

assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio di 
pulizia degli immobili universitari e relativi ampliamenti/estensioni in corso, 
alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, per l’ulteriore durata 
di mesi sei (n° 6), a far tempo dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022, per 
complessive ore n° 102.433,95 di servizio occorrenti per il periodo di 
riferimento (n° 25 settimane) e per la spesa di € 1.477.097,53=Iva esclusa, 
cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, 
dai funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di approvare con successivo 
provvedimento la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) per il periodo di riferimento 01.01.2022 – 30.06.2022; 
Art. 3. – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
La spesa di € 1.477.097,53=Iva esclusa per la prosecuzione del servizio in 
corso, a far tempo dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022, graverà come da 
seguente certificazione della Direzione Risorse Finanziarie, giusta nota email 
del 25.10.2021: 

− “si certifica che il costo relativo alla proroga del servizio in argomento, per 
un ammontare complessivo pari ad euro 1.802.058,99, è stato ricompreso 
nel piano previsionale di Budget 2022 all'articolo 102100101 “Pulizia” - 
UPB “Amm.Centrale_Budget”. 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.10.2021,  
 

 13 

Il corrispondente accantonamento di spesa verrà, pertanto, iscritto 
successivamente all'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2022-
2024 da parte del Consiglio di Amministrazione”. 

15 
qui 

Servizio di gestione Bar ubicato c/o Palazzo Ateneo. Richiesta riduzione 
canone della concessionaria 

HA DELIBERATO 
1. di accogliere, in via del tutto eccezionale, la richiesta trasmessa dal legale 

rappresentante della società Ladyes S.r.l., di riduzione del canone di 
concessione del servizio bar ubicato c/o Palazzo Ateneo, limitatamente ai 
mesi di luglio e agosto 2021, nella misura del 50 %; 

2. di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e la Direzione Risorse 
Finanziarie a procedere in conformità, per quanto di rispettiva competenza. 

15 
sex 

Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT): 
approvazione contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù da 
destinare all'installazione di un impianto fotovoltaico pilota da sottoscrivere 
con la società Statkraft Italia S.R.L. 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

16.  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: nomina organi sociali  ARGOMENTO RINVIATO 
 

17.  Ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa dal MIUR 
XXXXXXXXXXXXXXXXX per costi di rendicontazione non riconosciuti 
inerenti al progetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dopo ampio ed approfondito dibattito,  
HA RINVIATO 

ogni decisione in merito ad una prossima riunione, nelle more dell’acquisizione 
di ulteriori elementi di informazione, da parte 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla partecipazione delle 
altre Università alla proposta transattiva de qua, all’utilizzo delle somme del 
contributo ministeriale in parola ed alle ricadute della partecipazione di questa 
Università al progetto  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18.  Ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa dal MIUR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avente ad oggetto le somme 
di cui al progetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

HA PRESO ATTO 
di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 
Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 
Missione, U.O. Enti Partecipati e Convenzioni di ricerca e dell’interlocuzione in 
corso fra il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ed il Politecnico di 
Bari, in relazione all’argomento in oggetto. 

19.  Consorzio CARSO  

− “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 
Comunicazione dell’Università del Salento e della Fondazione Casa 
Sollievo della Sofferenza: XXXXXXXXX  

ARGOMENTO RINVIATO 
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− Richiesta pagamento fatture per utenze energia elettrica: 
determinazioni 

20.  Richiesta iscrizione della Scuola di Alta Formazione e Studi specializzati 
per Professionisti (SAFES) all’Albo degli Enti Accreditati dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro  

HA DELIBERATO 
di accogliere la richiesta di iscrizione della Scuola di Alta Formazione e studi 
specializzati per Professionisti (SAFES) all’albo degli Enti Accreditati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

21.  Richiesta di adesione della prof.ssa Gabriella Calvano al Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla candidatura della prof.ssa Gabriella 
Calvano a fare parte del Sustainable Devolopment Solution Network. 

22.  Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti) e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP)  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro, 

integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti) e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP); 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

23.  Convenzione di Ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia)  per 
l’affidamento, ai sensi della L. n. 230/05, al prof. Vito Pinto, di un incarico di 
studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in materia di 
organizzazione dell’ARPA e, segnatamente, di ridefinizione delle procedure 
di reclutamento ed assunzione del personale nonché del modello di 
gestione del personale dipendente: rinnovo  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il rinnovo della convenzione di ricerca, sottoscritta in data 

22.07.2019 e rinnovata con D.R. n. 1868 del 20.07.2020, tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e Finanza) e 
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della 
Puglia (ARPA Puglia),  per l’affidamento, ai sensi della L. n. 230/05, al prof. 
Vito Pinto, di un incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza 
tecnica in materia di organizzazione dell’arpa e, segnatamente, di 
ridefinizione delle procedure di reclutamento ed assunzione del personale 
nonché del modello di gestione del personale dipendente, previa 
integrazione di cui in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021 (Approvazione schema e 
stipula Decreto di Concessione per realizzazione progetto congiunto di 
ricerca e sviluppo denominato “Genesi - sviluppo di radiofarmaci e 
biomarker innovativi per la diagnosi dei tumori dell'apparato riproduttivo 
maschile e femminile” – Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021 relativo, all’argomento in oggetto. 
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25.  Bando Global Thesis 2020/2021 HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di approvare il bando Global Thesis di Ateneo, 
finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione di tesi di laurea 
magistrale o a ciclo unico in co-tutela, per l’anno accademico 2020/2021, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione. 
 La relativa spesa graverà sui fondi assegnati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 2 del DM 1047/29.12.2017 - 
Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani 
e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio finanziario 2019, per un importo 
complessivo pari a 279.000,00 Euro, sull’ Art. 102010102 sub acc. 21/13900 e, 
per l’importo residuo necessario ad integrare la quota mensile di 750,00 Euro 
prevista dal bando, sull’Art. 102010102 Acc. 2020/6624 e Sub Acc.21/13901, 
fino a un massimo di Euro 150.000,00. 

26.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor/Visiting 
Researcher per l’anno 2021 

HA DELIBERATO 

− di approvare lo schema di Bando per l’assegnazione, per l’anno 2021, di un 
numero massimo di 150 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher 
a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione 
scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi 
internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo 
stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo seminariale, 
nell’ambito di un Corso di studio, di un Corso di dottorato di ricerca o di una 
Scuola di Specializzazione, unitamente al modulo Application Form, 
allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

− di prevedere la data del 31.12.2022 quale termine entro il quale dovrà 
concludersi il periodo di permanenza dei Visiting Professor/Visiting 
Researcher; 

− di dare mandato al Rettore ad apportare al Bando eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione; 

− che la relativa spesa gravi come di seguito indicato: 

• per Euro 400.000,00 (stanziamento anno 2020 non utilizzato), 
sull’art. 101060105 “Compensi e spese di mobilità per visiting 
professor”, accantonamento 2020/4118; 

• per Euro 350.000,00 (stanziamento anno 2021), sull’art. 
101060105 “Compensi e spese di mobilità per visiting professor”, 
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accantonamento 2021/11864; 

− di rinviare al prossimo anno la valutazione dell’opportunità di ridurre la 
durata minima di permanenza del Visiting, prevista dal bando, nel rispetto 
di quanto sancito dall’art. 4 dell’apposito Regolamento, nonché di 
differenziare l’entità del contributo in relazione alla provenienza europea o 
extraeuropea del Visiting, tenendo conto delle osservazioni del prof. 
Stefanì, in ordine alla formulazione del criterio di cui all’art.4, punto 6, dello 
schema del Bando in questione. 

27.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata e Confcommercio Puglia 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Protocollo d’intesa, integralmente riportato in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Manageritalia Puglia, 
Calabria e Basilicata e Confcommercio Puglia, finalizzato all’accrescimento 
delle competenze trasversali per il mondo del lavoro e per le opportunità 
occupazionali di studenti e laureati nelle realtà imprenditoriali del territorio, 
in particolare del settore turistico; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

28.  Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca “Medicina di 
genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria” ed il 
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lett. a) L. 240/2010 (SSD SECS-P/07 Economia 
aziendale) e di n. 2 assegni di ricerca (SSD SECS-P/07 Economia 
aziendale) presso Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’impresa: modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
di approvare le integrazioni/modifiche della Convenzione, stipulata in data 
23.12.2020, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e l’Agenzia Regionale 
Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S. Puglia), 
per realizzazione del progetto di ricerca “Medicina di genere: indicatori di 
esisto e impatto economico sulla spesa sanitaria” ed il finanziamento di n.1 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) 
Legge n.240/2010, così come proposte dal medesimo Dipartimento stesso, 
previa modifica degli articoli 2, comma 1 e 3, comma 2, lett. b), di cui in 
narrativa. 

28 
bis 

Brevetti: adempimenti  

 a.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’approvazione del testo della domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che l’EPO 
intende concedere, il pagamento della tassa di rilascio e stampa e il 
deposito delle traduzioni delle rivendicazioni in francese e tedesco; 

− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha 
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sin qui curato ogni attività relativa al suddetto brevetto, al fine di garantire 
una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva 
di circa Euro 2.033,60 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 2.033,60 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16068/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 b.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa di rilascio e stampa e il deposito 
delle traduzioni delle rivendicazioni in francese e tedesco della domanda di 
brevetto in Europa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa di 
circa Euro 2.264,96 Iva inclusa; 

− di autorizzare il deposito delle convalide in Germania (€ 768,60 Iva inclusa), 
Gran Bretagna (Euro 805,20 Iva inclusa) e Italia (Euro 577,20 Iva inclusa) 
per una spesa di circa Euro 2.151,00 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa al suddetto brevetto al fine 
di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa 
complessiva di circa Euro 4.415,96 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 4.415,96 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16069/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 c.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica di esame emessa 
dall’Esaminatore Usa e di una eventuale RCE in relazione alla domanda di 
brevetto in USA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX, per una spesa di circa Euro 5.490,00 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 5.490,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16070/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
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dovesse rendersi necessario. 

 d.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare la relazione a cura dello Studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., sul rapporto di ricerca relativo alla domanda di brevetto Internazionale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il 50% e 
della  ITEL Telecomunicazioni S.r.l.,per il 50%, per una spesa complessiva 
di circa Euro 610,00 Iva inclusa, di cui circa Euro 305,00 Iva inclusa a 
carico di questa Università; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 305,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16071/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 e.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità del brevetto 
in Italia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per una spesa 
complessiva di Euro 225,46 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 225,46 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16072/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 f.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della 
domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel 
Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa a carico di questa 
Università di circa Euro 606,40 Iva inclusa; 
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− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 606,40 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16074/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 g.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità della 
domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
per una spesa complessiva di Euro 1.336,00 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 1.336,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
sub acc. n. 16076/2021 del 26.10.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore 
ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

28 
ter 

Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee 
progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al 
finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti 
per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno 

HA DELIBERATO 
di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione, dando 
mandato al Rettore di procedere secondo l’indirizzo teso a valorizzare il 
patrimonio immobiliare già esistente di questa Università ai fini della 
partecipazione all’Avviso in questione, nonché relativamente alle idee 
progettuali di massima allo studio, da candidare a detta iniziativa. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

29.  Ratifica Decreti Rettorali:  
a. n. 2509 del 28.07.2021 (Master II livello in “Scienze dei Prodotti 

Cosmetici” A.A. 2020/21 - ammissione candidati per recupero posti 
programmati) 

b. n. 2586 del 30.07.2021 (Short Master “Epidemiologia applicata alla 
Sanità Pubblica” - ampliamento numero massimo iscrivibili) 

c. n. 2943 del 15.09.2021 (Master II livello in “Temporary 
Management dell'assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 2509 del 28.07.2021, 2586 
del 30.07.2021 e 2943 del 15.09.2021 relativi agli argomenti in oggetto. 
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A.A. 2019/2020 - disattivazione) 

30.  Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Esercito Italiano e nomina di n. 2 componenti del Comitato tecnico 
scientifico, ai sensi dell’art. 14  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare l’Accordo di Collaborazione, integralmente riportato in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Esercito Italiano, rappresentato dal Comando delle Forze Operative Sud, 
per sviluppare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune 
interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, 
innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, 
dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione delle emergenze 
di Protezione Civile, dell’approfondimento storico-militare, delle relazioni 
internazionali, delle attività in tutela dell’ambiente, delle operazioni di 
sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità; 

- di far propria la delibera del Senato Accademico del 28/30.09.2021, in 
ordine al mandato conferito al Rettore di nominare i componenti del 
Comitato tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 14, per questa Università; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

31.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l’ammissione di allievi marescialli 
appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare al Corso di laurea in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”: rinnovo - A.A. 2021/22 (coorte 2021/2024)  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione 
Difesa per l’ammissione di allievi marescialli, appartenenti al 24° Corso 
NMRS (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità 
TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare, al Corso di Laurea triennale in 
Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’A.A. 2021/22 (coorte 
2021/2024); 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

32.  Bando competenze trasversali  HA DELIBERATO 

− di approvare il bando, riportato in narrativa, per la realizzazione di percorsi 
di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all’acquisizione di 
competenze trasversali e per l’imprenditorialità, dando mandato al Rettore 
ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di emanazione; 

− che la relativa spesa, pari ad Euro 194.000.00 a valere sui fondi della 
programmazione triennale 2019-2021, gravi sull’art. 102200201, acc. 
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8167/21. 

33.  Istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione in “Performing Arts 
Management: gestione, fundraising, marketing e comunicazione” A. A. 
2021/2022  

HA DELIBERATO 
l’istituzione e attivazione, per l’A.A. 2021/2022, del Corso di Alta Formazione 
in “Performing Arts Management: gestione, fundraising, marketing e 
comunicazione”, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione con il 
Teatro Pubblico Pugliese. 

34.  Borse di studio e di ricerca per completamento formazione scientifica di 
laureati 

 

 a.  n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/02, nell’ambito 
del progetto con la fondazione Turati avente per oggetto la ricerca 
sul tema: “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 
1936”  

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento 
della formazione scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/02, 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Il cammino verso l’unità: 
l’antifascismo dal 1924 al 1936”, nell’ambito del progetto con la Fondazione 
Turati, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in 
narrativa; 

− di dare mandato alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 
Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità di 
emanare il predetto bando di concorso;  

− che la relativa spesa pari ad Euro 11.000,00 (undicimila/00), 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, gravi sull’art. di bilancio n. 102010112 
“Altre borse” - UPB “Chiantera_Fondazione_Turati_21”, Accantonamento n. 
2021/11393. 

 b.  n. 4 (quattro) borse nell’ambito del progetto “Puglia Regione 
universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” 
(D.G.R. n. 2338 del 19.12.2019 e D.G.R. n. 252 del 15.02.2021): 
ratifica Decreto Rettorale n. 3433 del 19.10.2021 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 3433 del 19.10.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 1 (una) borsa nell’ambito del progetto dal titolo: Infrastruttura di 
ricerca italiana per le geoscienze – Rafforzamento del capitale 
umano”. Istituzione 

HA DELIBERATO 

− l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto la ricerca sul 
tema: “Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Geoscienze – Rafforzamento 
del capitale umano”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, di cui in narrativa; 

− di dare mandato alla Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti – 
Sezione Servizi agli Studenti, U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità di 
emanare il predetto bando di concorso; 

− che la relativa spesa, pari ad Euro 19.200,00, gravi sull’articolo n. 
102010112 “Altre      borse” – UPB “TallaricoGRINTC-UMANO”, 
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Accantonamento n. 14666/2021. 

35.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3140 del 23.09.2021 [Bando assegnazione 
contributo per spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede (art. 1 
comma 526 e 527 della Legge 30.12.2020 n. 178)] 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 3140 del 23.09.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

36.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3213 del 01.10.2021 (Modalità di accesso 
Corsi di laurea LM-68 Scienze e tecniche dello sport e L-20 Scienze della 
comunicazione: rettifica delibere Senato Accademico del 18.05.2021 e 
Consiglio di Amministrazione del 19.05.2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3213 del 01.10.2021, 
relativo all’argomento in oggetto. 

37.  Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento dell'Emergenza e dei 
trapianti di Organi: individuazione dipartimento associato al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico LM-42 Medicina Veterinaria 

HA DELIBERATO 
l’attivazione del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi quale 
Dipartimento associato del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria, cl. LM/42, di cui il Dipartimento di Medicina Veterinaria è 
Dipartimento di riferimento. 
Le modalità di articolazione delle prassi cooperative e collaborative tra 
Dipartimento di riferimento e Dipartimento associato sono specificate nel 
documento di afferenza, di cui alla formulazione approvata dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella riunione del 16.09.2021, previa 
integrazione del testo, dopo l’ultimo paragrafo, con la seguente frase: “La 
predetta Commissione inoltre collaborerà all’offerta formativa anche attraverso 
proposte per il funzionamento dell’ospedale didattico veterinario e 
dell'annesso Pronto Soccorso Veterinario H24”. 

38.  Decreto Rettorale n. 2212 del 02.05.2019 - Regolamento “Studenti Atleti”: 
proposta di esonero dalle tasse e contributi per elevati meriti sportivi 

HA DELIBERATO 
di esonerare dal pagamento di tasse e contributi, per l’A.A.  2020/2021, gli 
studenti atleti, nella misura percentuale riportata di seguito accanto a ciascun 
nominativo indicato: 

• Roberta Alò (corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di senso, atleta di pesistica). Il Comitato per lo Sport 
Universitario, visti i risultati sportivi ottenuti durante la sua carriera 
agonistica di studente atleta, decide di attribuire alla studentessa 
summenzionata l’esonero tasse nella misura del 50%; 

• Daniel Douglas Di Pierro (corso di laurea in Scienze e Tecniche dello 
Sport, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di senso, atleta di nuoto).  Il Comitato per lo Sport Universitario, 
visti i risultati sportivi ottenuti durante la sua carriera agonistica di 
studente atleta, decide di attribuire allo studente summenzionato 
l’esonero tasse nella misura del 100%; 

•  Giustino Marco Giuseppe (corso di laurea in Scienze e Tecniche 
dello Sport, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
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Organi di Senso, atleta di pattinaggio artistico a rotelle). Il Comitato per 
lo Sport Universitario, visti i risultati sportivi ottenuti durante la sua 
carriera agonistica di studente atleta, decide di attribuire allo studente 
summenzionato l’esonero tasse nella misura del 100%; 

• Sassi Michele (corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di senso, atleta di nuoto).  Il Comitato per lo Sport Universitario, 
visti i risultati sportivi ottenuti durante la sua carriera agonistica di 
studente atleta, decide di attribuire allo studente summenzionato 
l’esonero tasse nella misura del 50%; 

• Spotti Riccardo Maria (corso di laurea in Biotecnologie Medico 
Farmaceutiche, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, atleta di canoa). Il Comitato per lo Sport Universitario, 
visti i risultati sportivi ottenuti durante la sua carriera agonistica di 
studente atleta, decide di attribuire allo studente summenzionato 
l’esonero tasse nella misura del 100%. 

39.  Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli 
Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, attivati, 
rispettivamente, per AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 e A.A. 2019/2020 e 
successivamente sospesi: adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

40.  Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata, attivati per gli 
AA.AA. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, coordinati/diretti dal Prof. 
XXXXXXXXXXXXXX: Informativa e adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

41.  Centro Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”>>: rinnovo - triennio accademico 
2021-2024  

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2021-2024, del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea “Vincenzo Starace”>>. 

42.  Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di 
Bari” - Bari Open Innovation Hub: adempimenti  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare i nominativi del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro coinvolto nel 
Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” - BARI OPEN INNOVATION HUB, ivi incluso il 
relativo impegno orario, per la durata di quattro anni, a copertura del cofinanziamento richiesto, pari a 
€ 100.000,00, come di seguito riportato: 

OMISSIS 
* 
** 
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* 
** 
* 
** 
* 
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* 
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* 
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** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
 
 
 
 
 
 

 di approvare l’indicazione del prof. Danilo Caivano, quale Responsabile scientifico del Progetto in 
parola; 

 di dare mandato al competente Ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di ottemperare a tutti gli 
adempimenti connessi, tenuto conto che tale impegno non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico 
del Bilancio di Ateneo. 

43.  Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – 
CISA: atto aggiuntivo  

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione al Centro Internazionale di Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico – CISA della Università Ca’ Foscari di Venezia, 
della Université Franche-Comté di Besançon (UMR CNRS 6249 Chrono-
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environnement) e della Université de Bourgogne di Dijon (UMR CNRS 6298 
ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société), come da apposito atto 
aggiuntivo alla Convenzione istitutiva, di cui in narrativa. 

44.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia – 
Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per attività di 
comune interesse finalizzate ad attuazione programma INTERREG V-A 
Grecia-Italia 2014-2020 - progetto “Innovation and Competitiveness” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia – Dipartimento 
dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per l'attuazione di attività di 
interesse comune, finalizzate ad una migliore ed efficace attuazione del 
programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 - progetto “Innovation 
and Competitiveness”, dando mandato al Rettore ad apportarvi eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in 
sede di stipula; 

 di approvare il piano finanziario contenuto nell’Allegato1 “Piano operativo 
specifico”, che prevede da parte della Regione Puglia, il rimborso delle 
spese sostenute dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in attività di 
ricerca, assegni, borse di studio, spese generali, acquisizione beni e 
servizi, per un importo pari alla somma di € 200.000,00 (duecentomila/00); 

 di affidare la gestione e la realizzazione delle attività progettuali al 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, sotto la 
responsabilità scientifica del prof. Vincenzo Fucilli. 

45.  Centro interdipartimentale di “Ricerche sulla Pace”: proposta di rinnovo per 
il triennio accademico 2021-2024 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2021-2024, del Centro 
Interdipartimentale di “Ricerche Sulla Pace”. 

 

AVVOCATURA 

 

46.  Prof. XXXXXXXXXXXXXXX: istanza di rimborso delle spese legali relative 
al procedimento 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Mostra dal titolo “Storie di altre prigioni” a cura di Amnesty International Italia e 
6000 Sardine dal 05 al 19 novembre 2021 e utilizzo aula per evento inaugurale 
del 05 novembre p.v. 

 

udita l’illustrazione del Presidente in ordine all’iniziativa in epigrafe,  
HA CONDIVISO 

l’orientamento volto all’accoglimento della richiesta di affissione sulla balconata 
dell’entrata principale dell’Ateneo, di uno striscione rappresentante la figura 
dell’attivista e ricercatore egiziano Patrick George Zaki, nonché  di utilizzo di 
un’aula  per l’evento inaugurale - in programma per il giorno 05.11.2021, della 
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mostra dal titolo “Storie di altre prigioni” a cura di Amnesty International Italia e 
6000 Sardine, fino al 19.11 p.v. - a condizione  che non vengano riprodotti 
simboli politici. 

 


